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PROFILO DM: FORMAZIONE SPECIALISTICA MULTIPROFILO PER TIRAFILI (TESATORE, AMARRAGISTA, GUARDIAFILI; MT-BT)  
 

 

Le aziende che intendono lavorare per Enel Distribuzione devono 
prima essere inserite nell’elenco “Fornitori Qualificati ENEL”. La 
qualificazione per l’inserimento nel suddetto elenco è subordinata 
al possesso di requisiti economico/finanziari, strutturali, alla 
disponibilità di personale dipendente con all’attivo specifici corsi 
- profili professionali - in funzione del gruppo merceologico e della 
classe di importo per cui l’azienda intende qualificarsi. Il corso 
proposto da Agorà risponde completamente ai requisiti richiesti 
da Enel Distribuzione. 

Programma del corso 
Primo Giorno (6 ore teoria 2 ore pratica) 
 Reti elettriche di distribuzione dell’energia in [ALTA] / [media e bassa tensione], schemi e 

materiali [comprese modalità di costruzione e manutenzione ordinaria, straordinaria e su 
guasto di linee elettriche [AT] / [MT e BT aeree ed interrate, cabine MT/BT, posti di 
trasformazione su pali (PTP), impianti di terra e tipologia di trasformatori].  

 Esercizio degli impianti elettrici [AT] / [MT e BT (anomalie e rimedi, interferenze con altre 
installazioni, manovre, condizioni ambientali)].  

 Criteri di Tesatura degli elettrodotti aerei.  
 La documentazione contrattuale di Enel Distribuzione per la consegna degli impianti elettrici 

(NOTA TECNICA).  
 Modalità di trasmissione e di scambio informazioni tra le persone interessate ai lavori.  
 Scelta dell’attrezzatura, individuazione ed impiego dei dispositivi di protezione individuali 

(DPI) e loro modalità di verifica e conservazione.  
 Strumenti di diagnostica e di misura di cantiere.  
 scalata sostegni con utilizzo di vari tipi di scala,  
 Quiz di apprendimento di fine prima giornata 
Secondo Giorno (6 ore pratica e 2 ore esame) 
 Scalata sostegni con ramponi e scarpelle e scalata libera di tralicci con dispositivi anticaduta,  
 Lavoro in elevazione su scala, autocestello e ponti da amarro e sospensione,  
 Armamento di sostegni,  
 Tesatura di conduttori nudi compresa la posa di scaricatori ed esecuzione di giunzioni, 
 Tesatura di conduttori in cavo aereo MT e BT,  
 Sostituzione di isolatori rigidi ed in sospensione MT.  
 Questionario soddisfazione del discente 
 Test di Esame Teorico 
 Prova di Esame Pratico 
 Comunicazione dell’esito dell’esame 
 Questionario soddisfazione dell’esaminato 

 

Destinatari 
Operatore addetto al montaggio ed alle operazioni di manutenzione di linee aree 
di distribuzione elettrica (Media e Bassa Tensione) in conduttori nudi e cavo 
isolato, da eseguire anche con l'ausilio di specifica strumentazione, e alla 
realizzazione dei necessari apprestamenti di cantiere.  
L’operatore può essere chiamato ad assumere la guida di una formazione 
composta da uno o più operatori PEC, PAV o PES. 

 

Obiettivi 
Trasferire in modo efficace i contenuti descritti nelle “Specifiche Enel”. Verificare 
le conoscenze applicative, specialistiche e le capacità ed abilità operative dei 
discenti.  
Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione della squadra per 
ottenere il massimo coinvolgimento dei componenti ai fini del buon esito delle 
attività da eseguire e nel rispetto delle norme di leggi vigenti ed aziendali, relative 
alla sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio e dell’ambiente.  

 

Prerequisiti 
Per l’ammissione al corso il partecipante deve possedere o un attestato in 
originale, di un corso certificato Enel conseguito da meno di 6 anni oppure un 
diploma di istituto professionale (IPSIA) o attestato di formazione professionale 
rilasciato conformemente alle Leggi-Quadro dello Stato Italiano vigenti, con 
specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o a indirizzo tecnologico o titolo 
di livello superiore (diploma, laurea). Per la partecipazione al corso i partecipanti 
devono possedere la condizione di PAV (Persona Avvertita) e un attestato relativo 
ad un profilo professionale Enel in corso di validità o aver frequentato il modulo 
FBM. 

 

Durata 
16 ore (6 ore parte teorica, 8 ore parte pratica, 1 ora test teorico e 1 ora prova 
pratica). 

 

Esame 
Test teorico (25 domande a risposta multipla). 
Prova pratica (una prova tra quelle eseguite durante il corso). 
 


